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REGOLAMENTO DELLO STUDENTE DEL LICEO – a. s. 2019 - 2020
…..rapporti personali…..
1. I rapporti con i Docenti e con i compagni siano sempre caratterizzati da fiducia, lealtà e rispetto. Il
Docente Coordinatore è il referente privilegiato degli alunni della propria classe.
2. L’amicizia e l’affetto richiedono un comportamento dignitoso e responsabile.
…..a lezione…..
3. La frequenza alle lezioni deve essere regolare, dignitosa, impegnata e puntuale (l’ingresso in classe
deve avvenire entro le ore 7.55). Gli studenti che utilizzano mezzi extra-urbani possono richiedere
un permesso scritto al Preside che consenta loro di essere ammessi in classe anche dopo il suono
della campanella delle 8.00.
4. In classe tutti gli allievi devono essere attivi, attenti e partecipi; devono portare ogni giorno tutto
l'occorrente, eseguire i compiti con regolarità e studiare le lezioni con diligenza, dedicandovi un tempo
congruo.
5. I telefoni cellulari e smartwatch devono essere depositati a inizio mattinata nell’apposito spazio,
debitamente disattivati. Ne è consentito l’uso durante l’intervallo, dopo il quale (al suono della prima
campanella) devono essere puntualmente restituiti. In caso di violazione, il Docente ritirerà
provvisoriamente l’apparato o gli apparati in possesso dello studente, dandone comunicazione al Preside
e sul diario di Classe e sarà sanzionato con un giorno di sospensione.
6. Non è consentito fumare in nessun locale dell’Istituto (compresi i servizi e i luoghi all’aperto, come
previsto dalla legge entrata in vigore il 10 gennaio 2005). I trasgressori riceveranno, oltre alla multa
prevista per legge, la sospensione di un giorno per il primo richiamo, di due giorni in caso di recidiva.
E’ vietato anche l’uso delle sigarette elettroniche.
7. E’ richiesto un aspetto ordinato e un modo di vestire semplice e all’insegna del buon gusto (non sono
accettati piercing, orecchini per i ragazzi, pantaloni corti o strappati, abiti succinti, scollature, cappello in
testa, creste, capelli colorati, barba, baffi…).
8. Sono considerate mancanze molto gravi tutte le forme di prepotenza, violenza e grossolanità. Si
sanzioneranno duramente furti, atti di vandalismo e di bullismo, mancanze di rispetto e scherzi di cattivo
gusto.
9. Non è consentito l'utilizzo autonomo e non motivato dell’ ascensore. Esigenze specifiche saranno
vagliate dai Presidi e autorizzate tramite permesso scritto da esibire dietro richiesta.
…..assenze, ritardi e uscite anticipate…..
10. In caso di assenza, avvisare sempre la Presidenza o la Vicepresidenza.
11. Le autorizzazioni e i permessi sono concessi solo dal Preside o dalla Vice-Preside. Le giustificazioni
delle assenze e dei ritardi devono essere motivate con chiarezza, compilate e firmate dai Genitori e
controfirmate dal Preside o dalla Vice-Preside. I ritardatari dopo le ore 8,00 non entrano in classe, ma
vengono trattenuti dalla Vice-Preside. Chi è in ritardo dopo la prima ora entra in classe solo all'inizio
dell'ora successiva. Tuttavia non si può entrare a scuola dopo le 9,40, se non con un certificato
medico o attestazione di un pubblico ufficiale che giustifichi il ritardo. In caso di ritardi o di assenze
ripetuti, la Vice-Preside contatterà i Genitori per chiedere spiegazioni e per eventuali sanzioni. Gli
alunni che sono assenti al mattino non possono presentarsi per lezioni, recuperi o sportelli nel
pomeriggio.
12. Il permesso di uscita anticipata è concesso solo in presenza di un’impegnativa medica, per impegni
sportivi e istituzionali (convocazioni da pubblici ufficiali) già programmati e documentati. L’uscita è
consentita al cambio dell’ora.

13. Per le lezioni di Scienze Motorie, anche in caso di esonero dall’attività pratica, l’alunno è tenuto alla
frequenza, pertanto non è concessa l’uscita anticipata.
14. L’assenza alle lezioni del rientro pomeridiano deve essere giustificata entro le ore 8,00. Anche gli
allievi iscritti allo studio assistito e alle altre attività pomeridiane devono giustificare preventivamente
l’assenza.
15. Si ricorda che, nel caso in cui l’allievo totalizzi più del 20% di assenze rispetto al monte ore, anche in
una sola materia, il C. di C. assegnerà il punteggio minimo di fascia del credito scolastico annuale
(Triennio). Sono escluse da questo conteggio le ore giustificate da certificazione di malattia e da attività
sportive d’interesse lasalliano o nazionale (v. allegato del POF: “Monte ore per assenze: Regolamento”).
16. Le visite mediche siano fissate possibilmente al pomeriggio, per evitare disguidi o disagi nello
svolgimento delle attività didattiche.
…..ricreazione e uscita…..
17. I luoghi per l’intervallo delle ore 10.30 sono solo le aule, i corridoi del 2° piano e la sala ping pong.
18. E’ possibile giocare a ping pong solo negli intervalli, non all’ingresso.
19. I ragazzi devono rientrare in classe al suono della prima campanella (ore 10.45) per consentire che la
quarta ora di lezione inizi alle ore 10.50 in punto.
20. Alla fine di una lezione gli alunni rimangono in classe in attesa del nuovo insegnante. Per andare ai
servizi si chieda il permesso all'insegnante che inizia la lezione. I docenti non sono autorizzati a far
uscire gli allievi durante l’ora di lezione, se non per gravi necessità.
21. All'uscita si deve lasciare la classe pulita ed in ordine (luci spente, finestre chiuse, banchi allineati).
Alla fine della giornata i ragazzi non devono lasciare niente sotto le ribalte. Quando ci si reca in
palestra o nei laboratori, gli spostamenti non devono disturbare lo svolgimento delle altre lezioni.
22. Gli alunni non possono sostare davanti all’ingresso del Collegio: il passaggio dev’essere sempre
lasciato libero per motivi di sicurezza.
…..responsabilità personali…..
23. La Direzione non assume alcuna responsabilità circa la custodia degli indumenti, del denaro e degli
oggetti degli studenti. Si consiglia vivamente di non lasciare incustoditi i propri libri e oggetti di valore
e di non portare a scuola somme rilevanti di danaro.
24. Le cartelline di disegno devono essere sempre portate a casa alla fine delle lezioni. Il materiale
scolastico può essere lasciato in caso di necessità nell’armadio di classe o in quello personale.
25. Si può acquistare la tessera prepagata per fotocopie in Amministrazione. Le fotocopie devono essere
fatte in Sala Professori, ma non è consentito entrarvi senza la presenza di un docente.
….. in caso di violazioni …..
26. Tutte le trasgressioni saranno sanzionate con richiami verbali, note sul diario, giornate di
sospensione o con provvedimenti ritenuti adeguati dai singoli insegnanti, dal Consiglio di Classe,
dal Preside, dal Consiglio di Disciplina o dal Consiglio d’Istituto.
27. L’allievo è tenuto a mantenere un comportamento educato e rispettoso in ogni circostanza: se gesti
compiuti o parole pronunciate fuori dal contesto scolastico risultassero lesivi del buon nome dell’Istituto,
la scuola interviene con provvedimenti disciplinari attraverso gli organi competenti.
Torino, 3 settembre 2019

